I migliori rooftop di Roma, terrazze
panoramiche in centro per mangiare e
bere all’aperto
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I migliori rooftop di Roma, terrazze panoramiche in centro per mangiare
all’aperto.
Una città come Roma è da ammirare tutta dall’alto: al fresco, lontani dal
traffico e dal rumore. I punti di vista strategici sono offerti da diverse
terrazze in centro, alcune extra-lusso ed appartenenti ad hotel, altre
molto più informali, ma non per questo meno interessanti. Ecco le
migliori terrazze con vista tra cui scegliere, tra novità e conferme.

Diana’s Place – The Tribune Hotel

Tra Via Veneto e Villa Borghese è appena nato qualcosa di nuovo che vale
davvero la pena provare. Stiamo parlando del progetto Diana’s Place e la cucina

stellata di Andrea Fusco, nuovo Executive Chef di AG Foodies (proprietà di
Andrea Girolami). I Diana’s Place nascono come luoghi strategici per la
ristorazione; da qui l’idea di due bistrot (in Via Volturno e zona Fontana di Trevi)
e da ieri, 29 maggio 2019, anche la terrazza panoramica al settimo piano
dell’hotel “The Tribune”. La vista sulla città è profonda, il dehors ha funghi
risaldanti e una copertura elettrica scorrevole in caso di mal tempo, i divanetti
hanno una struttura dal design tondeggiante moderno. I tavoli, per lo più da due,
sono bianchi così come le sedie e gli sgabelli dei tavoli alti più lunghi. Andrea
Fusco vuole proporre un menu raffinato ma non gourmet. Al momento è
previsto solo l’aperitivo con intrattenimento musicale nel week end, ma tra un
paio di settimane ci sarà anche la possibilità di cenare. Tra le offerte culinarie:
sfiziosi cornetti ripieni con porchetta di Ariccia, gnocchetti cacio&pepe con
baccalà e spolverata di liquirizia, arancini, gamberi allo stecco in pasta fillo. Le
etichette sulla carta sono più di mille, tra queste alcuni champagne in esclusiva
su Roma. L’apertura di un nuovo Diana’s Place è previsto in zona Campo Marzio.

Diana’s Place – The Tribune, Via Campania 45, Roma. Tel. 06 62283753.
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